
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è l’occasione 

per leggere e meditare le letture prima della celebrazione o per 

continuare la preghiera personale a casa dopo la messa, nel 

corso della settimana.   
 

Beata colei che ha creduto  
IV domenica di Avvento - Preghiera a casa 

 

Nell’angolo della preghiera prepariamo la corona 

d’Avvento e un accendino. Quando tutto è pronto uno 

della famiglia guida il momento introducendolo col segno 

della croce.  
 

 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen 
 

G.  Oggi accendiamo tutte le quattro candele della nostra corona d’Avvento: siamo ormai vicini a 

Natale! Dio cerca un luogo dove abitare, uno spazio accogliente dove stare e da cui poter illuminare 

ogni uomo e ogni donna. Dio cerca casa e trova accoglienza in Maria, in Elisabetta, nelle persone che 

non contano agli occhi del mondo, ma che sono grandi ai suoi occhi. Il Signore che viene bussa oggi 

anche alla porta della nostra vita: apriamogli e lasciamoci illuminare dalla sua tenerezza! 

 Vengono accese le quattro candele della corona d’Avvento 
 

G.  Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù: tu sei la luce che vince le tenebre! 

Tutti:   Vieni, Signore Gesù: tu sei la luce che vince le tenebre! 
 

G.  La notte ormai è avanzata, il giorno si è fatto vicino 

è tempo di svegliarci dal sonno, 

vieni Signore Gesù e vinci il nostro torpore. 

Tutti:  Vieni, Signore Gesù: tu sei la luce che vince le tenebre! 
 

G. Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 

un virgulto germoglierà dalle sue radici, 

vieni Signore Gesù e donaci la tua speranza. 

Tutti:   Vieni, Signore Gesù: tu sei la luce che vince le tenebre! 
 

Breve silenzio 
 

G.  Preghiamo. 

 Padre buono, con il tuo Spirito hai guidato Maria alla casa di Elisabetta 

e Giovanni ha trasalito di gioia davanti a colei che portava nel suo grembo tuo Figlio: 

concedi alla tua chiesa di andare verso tutti gli uomini con umiltà e carità 

per risvegliare ovunque la gioia che Gesù viene a portare. 

Benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 

o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Michèa (5,1-4a) 

Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per 

me colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. 

Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il resto dei tuoi 

fratelli ritornerà ai figli d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del 

Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli 

stesso sarà la pace!».          Parola di Dio                  

                                            Rendiamo grazie a Dio  



Dal salmo 79  

Rit: Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  
 

Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. 

Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Rit. 
 

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Rit. 
 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 

Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Rit. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (10,5-10)  

Fratelli, sorelle, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece 

mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – 

poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». Dopo aver detto: «Tu non hai 

voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono 

offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo 

sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta 

del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.    Parola di Dio                  

          Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45)  

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 

colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore 

          Lode a te, o Cristo 

 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Nella nostra vita diamo per scontate tante cose, pensiamo che sia normale il loro esserci. Pensiamo sia 

normale poter uscir di casa, incontrare le persone, far visita ai nostri parenti e amici. Si tratta di cose che 

diamo per scontate, si tratta di cose di cui scopriamo il valore solo quando ci mancano. La pandemia che 

stiamo vivendo non è certamente un bene, tutt’altro. Penso però che questo tempo ci abbia insegnato alcune 

cose importanti. Tra queste, certamente, la pandemia mi ha insegnato la preziosità delle relazioni, il valore 

inestimabile di poter incontrare amici e parenti, la gioia di poter far visita a una persona cara. Mi e ci sono 

mancate in questi due anni le visite a casa delle persone a cui vogliamo bene; nonostante le video chiamate, 

ci siamo resi conto dell’insostituibilità del vedersi a quattr’occhi, in carne e ossa. Ci sono mancati gli 

abbracci, le strette di mano, i caffè o i the presi a tavola mentre ci si racconta quello che si porta nel cuore. 
 

Proprio il vangelo, oggi, si colloca in questa prospettiva e, raccontandoci della visita di Maria ad Elisabetta, 

ci invita a riscoprire il valore delle nostre relazioni. Il vangelo, oggi, vuole insegnarci soprattutto l’arte 

dell’incontro. Perché, fare delle nostre relazioni un luogo di incontro e non di scontro, è un’altra di quelle 

cose non scontate, è un’arte che richiede attenzione, sapienza, apprendimento. 

Oggi giorno purtroppo stiamo dimenticando i riti dell'incontro con gli altri, non solo a causa della 

pandemia. Presi dalle mille cose da fare e dalle scadenze da rispettare, sovrastati a volte dalla stanchezza e 

dalla pigrizia stiamo disimparando l’arte dell’incontro. 

Un’arte che richiede innanzitutto, come Maria, di alzarsi e di andare in fretta. Andare in fretta, non con 

ansia, ma andare velocemente, perché c’è un’attesa che ci brucia nel cuore, c’è un desiderio che ci spinge 

oltre le nostre passività e le nostre urgenze: è il desiderio di incontrare l’altro, di condividere con l’altro ciò 

che portiamo nel cuore, facendo spazio all’altro nella nostra vita. 



Maria si alza e va in fretta perché non è ripiegata su di sé: aveva mille motivi per starsene a casa. Anche lei 

come Elisabetta era incinta, il viaggio era lungo e rischioso. Maria ci insegna che l’arte dell’incontro è 

possibile solo se sappiamo uscire da noi stessi e dai nostri bisogni, per preoccuparci e prenderci cura degli 

altri, uscendo dal nostro guscio e diventando capaci di condividere le gioie e speranze, le fatiche e 

sofferenze di chi abbiamo accanto. 

L’incontro è possibile e non degenera nello scontro, ci dice il vangelo, anche se siamo capaci di “benedire” 

l’altro. “Beata, benedetta tu fra le donne!”: questo è il saluto di Elisabetta a Maria! Benedire, significa “dire 

bene”, significa riconoscere il bene che l’altro porta nella sua vita. Spesso nelle nostre relazioni prevale 

invece la critica acida e la svalutazione, spesso vediamo solo quello che non va, siamo incapaci di 

riconoscere il bene che sta germogliando nella nostra storia e nella storia degli altri. Incontrare l’altro 

significa invece riconoscere che l’altro è benedizione e dono prezioso! 

E, infine, l’arte dell’incontro, richiede la capacità di ascoltare. Come sappiamo bene, ascoltare è più che 

sentire in modo distratto solo con gli orecchi. Ascoltare non è un sentire superficiale, ma è un “ascolto 

dentro”, con il cuore. Come ricorda Elisabetta, ascoltare significa far scendere la parola dell’altro dentro di 

noi, dai nostri orecchi fino al nostro grembo; ascoltare significa lasciarsi toccare e cambiare profondamente 

da ciò che l’altro mi consegna. 

E quando ci si incontra in questo modo, l’incontro sprigiona gioia profonda, fiducia nella vita, speranza, 

consolazione. Nasce la percezione di non essere più soli, ma abitati dalla presenza dell’altro e dalla 

promessa di Dio. 
 

Oggi il vangelo ci offre una coordinata importante per vivere il tempo natalizio: un tempo ricco di incontri e 

di visite. Se sapremo vivere l’arte dell’incontro, dedicando tempo all’ascolto reciproco, allo scambio, al 

raccontarsi le proprie fatiche e speranze, allora si compirà anche nella nostra vita la profezia di Michea: 

scopriremo che la nostra storia è abitata e che il Signore stesso sarà per noi pace! 
 

Silenzio 

 

Preghiere dei fedeli 
 

G.: Alle preghiere rispondiamo: Venga il tuo Regno, Signore! 
 

Vieni Signore e ravviva la fede della tua chiesa: come Elisabetta e Maria sia casa della tua Parola, sia capace 

di custodirla e di viverla con un amore concreto e quotidiano, preghiamo. 
 

Vieni Signore nella nostra comunità parrocchiale: insegnaci l'arte dell’ascolto, del dialogo e della preghiera, 

rendici attenti a chi sta vivendo un momento difficile, preghiamo. 
 

Vieni Signore per tutti gli uomini e le donne della terra: ogni popolo intraprenda il cammino della giustizia 

e continui a credere che la pace è possibile, preghiamo. 
 

Vieni Signore nelle famiglie colpite dal lutto e dalla sofferenza: consola il loro dolore, sostienile nella prova e 

accogli i loro cari nell’abbraccio del tuo amore, preghiamo. 
 

Possiamo aggiungere altre preghiere. 

 

Padre nostro 
 

G.  Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

G.  Il Signore risvegli le nostre coscienze,  

perché custodiamo e viviamo la parola del vangelo. 

Amen. 

 

 

 

 



Lunedì 20 dicembre 

- Non si celebra la messe delle ore 19 

- Liturgia penitenziale,  

ore 20:30 in chiesa 
 

Martedì 21 dicembre 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 22 dicembre 

Liturgia della Parola sulle letture  

di Natale, chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 23 dicembre 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Venerdì 24 dicembre 

- Confessioni  

dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

- Messa di Natale, 

ore 18:00 (gruppo scout) e ore 24:00 

(con prenotazione) 
 

Sabato 25 dicembre 

Messe ore 8:30, 11:00 e 18:00 

(con prenotazione) 
 

Domenica 26 dicembre 

Messe ore 8:30 e 11:00 
 

Anche quest’anno per motivi di 

contenimento del contagio, dovremo 

ripensare i tempi e le modalità delle 

confessioni di Natale:  

non sarà possibile concentrare le 

confessioni il 24 dicembre.  

Invitiamo chi desidera confessarsi a 

partecipare alla liturgia penitenziale 

comunitaria che si svolgerà  

lunedì 20 dicembre alle ore 20:30 

e ad approfittare del momento di venerdì 

24 dicembre dalle 16:00 alle 17:00 

oppure a fissare un appuntamento  

con don Fabrizio o don Andrea. 

L’articolo della settimana 
 

I Nobel della scienza per il disarmo e  

per la creazione di un fondo globale a favore del pianeta 
 

di Carlo Rovelli in “Corriere della Sera” del 14 dicembre 2021 
 

Cinquanta Premi Nobel, e diversi Presidenti di Accademie della Scienza Nazionali hanno firmato un 

appello con una proposta semplice e concreta rivolta all’umanità intera. Fra i sostenitori della proposta 

anche il Dalai Lama, Nobel per la Pace, i Nobel Giorgio Parisi e Olga Tokarczuk, gli italiani Annibale 

Mottana (presidente Accademia Nazionale delle Scienze dei XL) e Roberto Antonelli (presidente Accademia 

dei Lincei). Si può leggere e firmare l'appello sul sito https://peace-dividend.org 

Alla base della proposta sta l’idea che l’umanità debba affrontare 

gravi sfide comuni come epidemie, riscaldamento globale e 

povertà estrema, ma per affrontarle servono risorse, difficili da 

reperire. Nell’ultimo congresso mondiale sul riscaldamento 

climatico questo è apparso evidente: tutti d’accordo sull’urgenza, 

ma come finanziare i passi necessari? La proposta dei cinquanta 

Nobel indica una direzione per reperire una vasta quantità di 

risorse, basata su un’idea semplice di collaborazione. La spesa 

militare mondiale è raddoppiata dal 2000, è in forte aumento in 

quasi tutti i Paesi del mondo, e si sta avvicinando a 2 mila 

miliardi di dollari all’anno. I singoli governi sono obbligati ad 

aumentare le proprie spese militari perché altri, percepiti come 

avversari, aumentano le loro. Il meccanismo di feedback alimenta 

una corsa agli armamenti, con un costo immenso. Nello scenario 

peggiore, è un percorso che porta a conflitti devastanti. Nello 

scenario migliore, è un colossale spreco di risorse che possono 

essere usate più saggiamente. La proposta dei 50 Nobel invita 

semplicemente i governi a negoziare un accordo globale per una 

riduzione bilanciata delle spese militari del 2% all’anno per 

cinque anni. Dal punto di vista di ciascun Paese, la sicurezza non 

solo non diminuisce, ma infatti aumenta, perché i Paesi percepiti 

come avversari riducono la loro capacità militare. Deterrenza e 

equilibrio sono mantenuti. Un simile accordo contribuirebbe a 

ridurre l’animosità, diminuendo ulteriormente il rischio di 

guerra. La storia mostra che accordi per limitare gli armamenti 

sono realizzabili. Ad esempio, i trattati Salt e Start fra Stati Uniti e 

Unione Sovietica hanno ridotto il numero delle testate atomiche 

ben del 90%. Simili negoziati possono avere successo perché sono 

razionali: ogni attore beneficia della riduzione degli armamenti 

dei suoi avversari. E così fa l’umanità nel suo insieme. La 

collaborazione paga. Data l’enorme mole delle spese militari 

globali, le risorse liberate da una pur piccola riduzione del 2% 

libera risorse molto vaste. Queste rappresentano un «dividendo 

di pace» che raggiungerebbe 1.000 miliardi di dollari entro il 

2030. Si tratta di una cifra molto superiore a quella totale che i 

Paesi destinano attualmente a tutti i programmi di cooperazione, 

comprese le Nazione Unite e le sue agenzie. La proposta dei 50 

Nobel è che metà delle risorse liberate da questo accordo siano 

destinate a un fondo globale, sotto la supervisione delle Nazioni 

Unite, da utilizzare per affrontare i problemi comuni urgenti del 

pianeta: pandemie, cambiamenti climatici, povertà estrema. Un 

https://peace-dividend.org/


«Fondo Globale» di questo tipo, più piccolo, esiste già, e funziona egregiamente nella lotta contro le 

malattie. L’altra metà delle ingenti risorse liberate dall’accordo resterebbe a disposizione dei singoli governi. 

Tutti i Paesi disporrebbero quindi di nuove risorse. Una parte di queste può essere utilizzata per convertire 

verso applicazioni pacifiche le capacità di ricerca e produttive delle industrie militari. La ricerca scientifica 

militare ha prodotto ricadute importanti per la vita pacifica: questa stessa ricerca sarebbe ovviamente ancora 

più efficace se riorientata direttamente verso applicazioni pacifiche. Evidentemente esistono complicazioni 

tecniche, politiche e ideologiche che si frappongono come ostacoli a un accordo di questo genere. Ma gli 

ostacoli si possono superare, quando il vantaggio comune è così grande. I firmatari della proposta sono 

seriamente preoccupati per la crescente bellicosità nel pianeta, per la crescente demonizzazione reciproca 

degli antagonisti, e ritengono che sia essenziale rimettere al centro dibattito politico l’urgenza dei problemi 

comuni dell’umanità, e soprattutto la razionalità, oltre alla moralità, di lavorare per la pace e la 

collaborazione. Il pianeta è piccolo, l’umanità è fragile, e va incontro a rischi seri. Possiamo affrontarli solo 

lavorando insieme, nonostante le nostre differenze. Tutto ciò che è stato realizzato nei secoli dall’umanità, è 

stato ottenuto grazie alla collaborazione. Le città italiane sono circondate da mura perché per secoli si sono 

fatte la guerra. Da quando non sono più in armi una contro l’altra, la vita nel Paese è migliore. È il momento 

per l’umanità di cercare di fare lo stesso nel pianeta. La crescita recente della globalizzazione può avere 

costi, e creare problemi, ma apre anche un’opportunità straordinaria: la collaborazione globale. È tempo che 

il dibattito pubblico si sposti dal tema della competizione di noi contro gli altri, al tema degli immensi 

vantaggi che possono venire solo dalla collaborazione. Ci auguriamo che la politica sappia ascoltare, e 

prendere iniziative che ci portino in questa direzione.  

 

 

 

Messe di Natale 
 

Tenendo conto delle restrizioni a causa delle norme anticontagio, a Natale abbiamo scelto di celebrare 

quattro messe: messa della notte alle ore 24:00 del 24 dicembre e tre messe il 25 dicembre: ore 8:30, 11:00 e 

18:00. Le messe della mezzanotte e delle ore 11:00 saranno trasmesse in streaming.  

Prevedendo un consistente afflusso di persone ed essendo i posti in chiesa limitati, per la partecipazione 

alle messe del 24 e 25 dicembre avranno la precedenza le persone che si saranno prenotate in ufficio 

parrocchiale. L’ufficio parrocchiale sarà aperto per le prenotazioni al termine delle messe prefestive e 

festive e nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30. È possibile prenotarsi a partire da 

sabato 11 dicembre (anche telefonicamente: 059 535150).  

Essendo la chiesa piccola e non potendo accogliere tutti, vorremmo evitare di far muovere inutilmente da 

casa un gran numero di persone. I posti in chiesa durante le celebrazioni non saranno liberi, ma saranno 

assegnati in precedenza per permettere di sistemare i nuclei famigliari senza distanziamento, in modo da 

poter così guadagnare un maggior numero di posti disponibili.  

Capiamo che questo può creare disagi: le prenotazioni non sono certamente il massimo, la situazione è però 

straordinaria e richiede grande attenzione e cura.  

Ringraziamo tutti i volontari che rendono possibile lo svolgimento delle celebrazioni in sicurezza. 

Chiediamo scusa in anticipo per i disagi che potrebbero crearsi: chiediamo a tutti pazienza e comprensione. 

Vogliamo vivere queste feste e soprattutto le celebrazioni nello spirito del Natale, per fare anche di questo 

momento complicato un’occasione per riscoprirci comunità! 
 

           

Il consiglio pastorale parrocchiale 

 

  

 

 



Parola da vedere…  
 

La Visitazione di Maria ad Elisabetta, narrata nel vangelo 

di Luca (1, 39-45) non è una semplice visita di cortesia di 

una cugina: è un evento di benedizione e di salvezza. 

Maria è colei che porta la presenza del Signore in mezzo 

al suo popolo e questa presenza viene salutata con gioia 

da Elisabetta e dal bambino che esulta nel suo grembo!  

La scena è dunque molto intensa dal punto di vista 

spirituale: ciò che è essenziale accade all’interno del 

grembo delle due madri…e non è visibile ai nostri occhi! 

Ci sono dunque delle presenze/assenze che sfidano 

l’artista perché egli non può esplicitarle, ma può solo 

suggerirle ed evocarle: deve essere rappresentato 

l’invisibile!  

Pontormo, uno degli artisti più apprezzati del suo 

tempo, nel suo dipinto La visitazione (1528, Chiesa 

parrocchiale di Carmignano) va diritto al cuore di questo 

incontro tra Maria ed Elisabetta, proponendo allo 

spettatore dei colori e dei movimenti vibranti, che 

risaltano nel dipinto per l’effetto di una luce che non si 

capisce bene da quale fonte provenga. Così sembra quasi 

che questo vortice di tessuti e di pieghe rapisca anche 

noi: infatti, tutto è in movimento in queste ondate successive di vesti che si gonfiano e si sollevano come 

animate da un vento spirituale che soffia nella tela.  

Tutto accade nella cornice di un abbraccio intimo, affettuoso e gioioso. I due ventri gravidi delle cugine si 

sfiorano: le loro ampie curve si accostano delicatamente, appena tangenti in un punto, e le due sfumature di 

verde (colore della vita!) sono messe in risalto dal velo arancio che avvolge Elisabetta. Le due donne 

sembrano quasi muovere un passo di danza: infatti possiamo notare che i loro piedi sono appena appoggiati 

a terra ed i loro sguardi si intrecciano intensamente.  

Ci sorprende la scelta del pittore di inserire un contrappunto, che viene creato dalle due ancelle che si 

alternano a Maria ed Elisabetta nella composizione della scena e che non sono menzionate nella pagina di 

Luca. Pontormo ha elaborato un gioco di sguardi molto particolare: quelli delle due cugine, che guardano 

nel profondo l’una dell’altra, immergendosi nel riconoscimento e nell’emozione di questo abbraccio che 

rende visibile anche l’incontro dei bambini che portano in seno; gli sguardi delle due ancelle fissati su di noi, 

che sembrano cercarci come accade spesso nei ritratti. Gli sguardi delle due ancelle cercano ogni 

osservatore, ciascuno di noi e ci invitano ad entrare nella danza di Maria ed Elisabetta. Ciascuno di noi è 

invitato ad inserirsi nel mezzo degli sguardi delle due madri, per coinvolgersi nell’evento della Visitazione, 

nella sorpresa e nell’abbraccio gioioso di Maria ed Elisabetta! 

Tutti siamo chiamati a danzare e sussultare di gioia: il Signore viene anche nelle nostre storie! Anche le 

nostre vite sono abitate dalla promessa di Dio che fa nuove tutte le cose e che apre strade di salvezza! 


